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Altopascio, 07 settembre 2018

Oggetto: SESSIONE ESAMI DITALS I (16 novembre 2018)
Gentili Docenti,
Vi informiamo che il 16 novembre 2018 si terranno presso il nostro Istituto di Altopascio
gli esami DITALS (Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera) di I livello (in questa
sessione si potrà sostenere l'esame esclusivamente per i seguenti profili di
apprendenti: bambini, adolescenti, adulti e anziani, immigrati, studenti universitari e
cantanti d'opera).
Le iscrizioni sono già aperte e si chiudono il 28 settembre 2018, ma Vi
chiediamo cortesemente di non attendere l'ultimo giorno per procedere con l’iscrizione,
perché entro tale data dobbiamo controllare la vostra documentazione e iscrivervi sul
portale on line.
Chi fosse interessato a sostenere gli esami in questa data, dovrà compilare in ogni parte
il modulo di adesione allegato e inviarlo per posta elettronica (in un unico file,
compresi eventuali documenti allegati e copia del documento di identità) a Devid
Panattoni (devid.panattoni@gmail.com).
Vi preghiamo di nominare il file con il vostro nome e cognome. All'interno della
documentazione allegata, dovrà esserci anche la ricevuta del pagamento di 20 euro, da
versare sul conto corrente postale n.11003555, intestato a Istituto Comprensivo di
Altopascio, con causale "Esame DITALS I". Appena l'Università ci comunicherà la vostra
effettiva ammissione agli esami, vi arriverà una nostra comunicazione e a quel punto
dovrete pagare il resto della quota di 150 euro, sempre sul solito conto corrente postale
del nostro Istituto.
Se intendete rinunciare all'esame, dovrete comunicare la rinuncia entro il 17
ottobre 2018. In quel caso non pagherete la quota di 150 euro, ma i 20 euro di
iscrizione non verranno rimborsati comunque.
Chi ripete una o più prove d'esame dovrà compilare il modulo per la capitalizzazione e
non dovrà attendere la risposta dell'Università: pagherà 50 euro per ogni prova da
sostenere, mentre non dovrà pagare i 20 euro di iscrizione.
Ogni pagamento delle quote d'esame deve essere effettuato sul conto corrente
postale dell'Istituto di Altopascio.
Per informazioni sugli esami e iscrizioni potete rivolgervi a Devid Panattoni all'indirizzo
su indicato.
Cordiali saluti,
Andrea Lastrucci (referente CILS/DITALS)
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